Il Nido d’ Infanzia: cos'è e come

Il Centro Giochi: cos'è e come

funziona.

funziona.

Il Nido è una struttura che accoglie bambini dai
5 mesi ai 3 anni. E' composto da tre sezioni:
sez. lattanti
sez. medi
sez. grandi
I bambini vengono collocati nelle sezioni a
seconda dell’età .
Orari di funzionamento:
dal 1 Settembre al 30 Giugno (sospensione
Natale e Pasqua):
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00 (con
possibilità di ingresso anticipato alle 7.30).
Il Nido è composto da 3 sezioni, una piazza
(salone) per attività e giochi motori, una zona
pranzo, e un atelier per le attività creative.
Dispone inoltre di un ampio parco esterno.
E’ presente una cucina interna dove il
personale si occupa della preparazione dei
pasti seguendo un menù elaborato in
collaborazione con il SIAN (Servizio Igiene
Alimentazione e Nutrizione ).
Gli spazi strutturati a misura di bambino e la
ricchezza di materiali offrono ai bambini
occasioni di gioco e sperimentazione in grado di
sostenere la molteplicità di linguaggi di cui i
bambini sono portatori.
La giornata al nido prevede un organizzazione
attraverso momenti di routine (l’accoglinza, la
frutta, le attività, il cambio, il pranzo, il sonno, la
merenda).
Il nido valorizza e sostiene le capacità di
ciascun bambino di costruire saperi, linguaggi e
relazioni all’interno di un ricco sistema
relazionale.
L'inserimento al Nido è preceduto da un
colloquio individuale tra le educatrici e i genitori,
per una prima conoscenza delle abitudini e
delle necessità del bambino.
Durante l’anno scolastico la partecipazione ed il
coinvolgimento delle famiglie alla vita del nido
avviene tramite incontri di sezione, serate
lavorative, serate tematiche e feste.

Il Centro Giochi accoglie bambini di età
compresa tra i 12 ed i 36 mesi .
E' situato presso il Nido Comunale ed è
composto da uno spazio sezione, da uno
spazio per il pranzo, da uno spazio per le
attività e un parco esterno.
Condivide con il nido lo stesso progetto
pedagogico ed educativo. E’ presente una
cucina interna (la stessa del nido) dove il
personale si occupa della preparazione dei
pasti seguendo un menù elaborato in
collaborazione con il SIAN (Servizio Igiene
Alimentazione e Nutrizione ).
Orari di funzionamento:
da metà Settembre al 30 Giugno (sospensione
Natale e Pasqua).
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.00
con consumazione del pasto.
Il Centro Giochi si propone come un servizio
integrativo al nido, per offrire ai bambini e alle
bambine opportunità educative mirate alla
crescita, all’esplorazione, alla scoperta in un
contesto di socializzazione.
Gli spazi strutturati a misura di bambino e la
ricchezza di materiali offrono ai bambini
occasioni di gioco e sperimentazione in grado di
sostenere la molteplicità di linguaggi di cui i
bambini sono portatori.
La mattinata al centro giochi prevede un
organizzazione attraverso momenti di routine
(l’accoglinza, la frutta, le attività, il cambio, il
pranzo).
Il centro giochi valorizza e sostiene le capacità
di ciascun bambino di costruire saperi, linguaggi
e
relazioni all’interno di un ricco sistema
relazionale.
L'inserimento al Centro Giochi è preceduto da
un colloquio individuale tra le educatrici e i
genitori, per una prima conoscenza delle
abitudini e delle necessità del bambino.
Durante l’anno scolastico la partecipazione ed il
coinvolgimento delle famiglie alla vita del
Centro Giochi avviene tramite incontri di
sezione, serate lavorative e feste.

